COPIA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 88 del 26/09/2011
Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE - PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.
Il presente verbale viene letto, approvato e
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to GOTTARDO OTTORINO

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 18.45,
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BABETTO FRANCESCO

PRESENTI:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.lgvo 18.08.2000, n° 267)
La presente deliberazione viene pubblicata per
15 giorni, mediante affissione all’Albo Pretorio
Informatico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
D.Lgvo 18.08.2000, n. 267.

Dal

19/10/2011

Al

03/11/2011








GOTTARDO OTTORINO
CABIANCA STEFANO
GATTO ERMOGENE
GAZZETTA GIOVANNA
SEGATO LORENZO
DALL’AGLIO FRANCESCA

Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI: 6

ASSENTI:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BABETTO FRANCESCO



PIRAZZO LUCA

TOTALE ASSENTI: 1

Assessore

Partecipa alla seduta il Sig. BABETTO FRANCESCO segretario comunale. Il Sig. GOTTARDO
OTTORINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara
aperta la seduta.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa delibera è divenuta esecutiva.
Il ……….............
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BABETTO FRANCESCO

[x] Soggetta comunicazione ai Capigruppo Consiliari
[] Soggetta invio al Prefetto.
[] Da sottoporre a ratifica consiliare
[] Da comunicare al Consiglio Comunale
[] Inviata su richiesta al Difensore Civico
[x] Immediatamente Eseguibile
il 26/09/2011

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Li, 19/10/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
BABETTO FRANCESCO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Rubano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 1487 del 16/05/2003 e che, successivamente, il predetto strumento
urbanistico comunale è stato oggetto di varianti parziali puntuali;
- la nuova legge urbanistica regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
all’art. 12 dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano
Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto
del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);
- il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo
per il governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale
nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
- con determinazione n. 41 del 30.12.2005 il Responsabile Area Pianificazione del territorio ha
disposto la costituzione di un gruppo di lavoro affidando l’incarico per la redazione del PAT
all’Arch. Marisa Fantin dell’Archistudio di Vicenza ed al Dott. Francesco Sbetti della Società
Sistema S.n.c. di Venezia;
- il Comune di Rubano ha aderito alla formazione del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova unitamente alle
Amministrazioni Comunali di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro,
Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Saonara,
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana e
all’Amministrazione Provinciale di Padova;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2009 il Comune di Rubano ha adottato
il PATI della Comunità Metropolitana di Padova;
Visto l’art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 3178 del 08.10.2004 contenente
gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della medesima legge regionale i quali stabiliscono,
nell’ambito del procedimento di formazione del PAT, che la Giunta elabori un documento
preliminare che contenga una sintetica analisi del territorio ed i relativi obiettivi di
miglioramento da perseguire attraverso le strategie del Piano;
Dato atto che i professionisti incaricati hanno consegnato in data 30/06/2011 Prot. 12999
il Rapporto Ambientale Preliminare con allegata la Carta dello stato di utilizzo del territorio e
dei vincoli e tutele, in data 20/07/2011 Prot. 14361 il Documento Preliminare con allegata la
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Prot. 12999 del 30/06/2011;
Considerato che l’adozione dello Documento Preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i
suoi contenuti, anche l’informativa dell’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale
Strategica VAS ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 27.06.2001 e dell’art. 4 della Legge
regionale n. 11/2004.

Visti il Documento Preliminare con allegato il rapporto ambientale preliminare ed i
relativi grafici, predisposti dall’Archistudio e dalla Soc. Sistema S.n.c. incaricati della redazione
del PAT comunale, documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riguardo all’art. 15;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 8.12.2004 con la quale
vengono adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. n. 11/2004;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica preventivamente espresso
dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs 18/08/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1.

di prendere atto del Documento Preliminare con allegata la Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale nonché del Rapporto Ambientale Preliminare con allegata la
Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli e tutele, predisposti
dall’Archistudio e dalla Soc. Sistema S.n.c., documenti che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto dell’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli
effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.A.T., ai sensi della direttiva 42/2001
CE del 27.06.2001;
3. di dare altresì avvio alla fase di concertazione e partecipazione relativa al documento
preliminare, prevista dall’ articolo 5 della legge regionale n. 11/2004, con gli altri enti
pubblici ed amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti e con le
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di
interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico;
4. di incaricare il Responsabile del Settore di inviare copia del presente provvedimento alla
Provincia di Padova nonché di provvedere agli adempimenti connessi alla presente
deliberazione.
Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
***
La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n. 267:
PARERE

Tecnico: Favorevole
Motivazione:
Regolarità Contabile: Favorevole
Motivazione: NON RILEVANTE

DATA FORMULAZIONE PARERE

RESPONSABILE PARERE

21/07/2011

FRAU MARCO

21/07/2011

SUDIRO LUIGI

